Applicare
Marca da
bollo € 16,00 e
annullarla

Mod.Istanza

GARA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA APERTA DELLA
CONCESSIONE “TORRETTA” AD USO BAR/PUNTO RISTORO SITO ALL INTERNO
DEL PARCO DI MONZA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000)

IL/I SOTTOSCRITTO/I _________________________________________________________
nato a _________________________________________ il __________________________
residente in _____________________________________________ Prov. _____CAP ______
via/piazza __________________________________________________________________
Tel. _____________________Fax._______________ E-mail ________________________in
qualità di ___________________________________________________________________
con sede in _______________________________Prov.______CAP___________Via/Piazza
Tel. __________________________________________ Fax. __________________________
E-mail ________________________________ PEC__________________________________
Codice fiscale: ___________________________________ P.I.: _______________________
con domicilio in _________________________________________Prov. ______CAP _____
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all'art. 76 del dpr 445/2000 e smi, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle
gare di cui al dlgs. 50/16.
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CHIEDE
- di partecipare alla procedura in epigrafe, a cui intende partecipare come:








come Impresa Singola
come Impresa singola, pur facendo parte del Consorzio______________________________
quale impresa Capogruppo dell’Associazione Temporanea di imprese con i soggetti di seguito
specificati
quale impresa mandante dell’Associazione Temporanea di imprese con i soggetti di seguito
specificati
______________________________________con sede in___________________________
Via__________________________________________CF__________________________________
______________________________________con sede in__________________________
Via__________________________________________CF__________________________________
come Consorzio o GEIE in proprio
come Consorzio o GEIE per le seguenti Imprese Consorziate o facenti parte del GEIE quale impresa
mandante dell’Associazione Temporanea di imprese con i soggetti di seguito specificati
______________________________________con sede in___________________________
Via________________________________________CF____________________________________
_______________________________________con sede in__________________________
Via_________________________________________CF__________________________________

A tal fine

DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di affermazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR 445/2000:
-

di essere iscritto
nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
……………………………………………………………..…………………………………………….……………………per la seguente
attività…………………………………………………………………………………………………………. secondo i seguenti dati
Numero di iscrizione: …………………………………………………………............................................................
Data di iscrizione: ………………………………………………………………………………………………………………………….....
Durata Ditta/Data Termine : ……………………………………………………………………………………………………….…..
Forma Giuridica:………………………………………………………………………………………………………………………..…..….
Denominazione:………………………………………………………………………………………………………………………..……...
Soggetti a cui è attribuita la rappresentanza legale AI SENSI DELL’ART. 80 COMMA 3 DEL D.LGS.
50/2016 (nome, cognome, data e luogo di nascita, carica sociale e relativa residenza):
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
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……………………………………………………………………………………………………..……………….…………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….….
Direttore tecnico
NOME…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
COGNOME………………………………………………………………………………………………………………………………………..
LUOGO DI NASCITA………………………………………………………………………………………………………………………..…
DATA DI NASCITA……………………………………………………………………………………………………………………………….
RESIDENZA………………………………………………………………………………………………………………………………………...
CODICE FISCALE……………………………………………………………………………………………………………………….……….
-

in quanto cooperativa o Consorzio di cooperative, di essere iscritta all’Albo delle società
cooperative tenuto dal Ministero delle attività produttive ai sensi del D.M. del 23/06/2004,
indicando
 l’attività…………………………………………………………………………………………………………………………………
 i dati di iscrizione………………………………………………………………………………….……………………………….
 oggetto sociale…………………………………………………………………………………………….……………………….
 le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa:
Sig………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nato a …………………………………………………………………………………….il………………………………………….
Residente a …………………………………………………Via………………………………………………………………....
Sig………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Nato a …………………………………………………………………………………….il………………………………………….
Residente a …………………………………………………Via…………………………………………………..................

-

in quanto Cooperativa sociale di essere iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociali
ai sensi della l. 381/91 indicando
l’attività……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 i dati di iscrizione…………………………………………………………………………………………………………..…….
 oggetto sociale………………………………………………………………………………………………………..………….
 le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa:
Sig…………………………………………………………………………………………………………………………..………..…..
Nato a …………………………………………………………………………………….il………………………………………….
Residente a …………………………………………………Via…………………………………………………………………..
Sig…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Nato a …………………………………………………………………………………….il………………………………………….
Residente a …………………………………………………Via…………………………………………………………….…...
In quanto ONLUS di essere iscritta all’Anagrafe delle Onlus ex art.11 del Dlgs 460/97, indicando i
dati di iscrizione…………………………………………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
che all’interno del compendio, oggetto della presente procedura, possedendo i requisiti necessari,
intende
esercitare
le
seguenti
attività
(illustrazione
sintetica):_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

-

-
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-

-

-

-

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
che non sussistono in capo al concorrente cause di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 159/2011;
di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art.80, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f)
g), comma 2, comma 4, comma 5 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) del D.Lgs 50/2016;
che, per quanto di propria conoscenza, i motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1 non
sussistono nei riguardi dei seguenti soggetti:
 il titolare e il/i direttore/i tecnico/i se si stratta di impresa individuale;
 i soci e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
 i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita
semplice;
 nell’ipotesi di un altro tipo di società o consorzio, tutti i membri del Consiglio di
Amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza
(inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati, ad es. Vicepresidente), i
soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, il/i direttore/i
tecnico/i, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza, fisica o giuridica, in
caso di società con meno di quattro soci (qualora due soci detengano quote o azioni
del capitale sociale di uguale entità, per il legale rappresentante deve rendere a pena
di esclusione, per quanto a sua conoscenza la relativa dichiarazione. Ove il socio di
maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione
dovrà essere resa con riferimento ai soggetti con poteri di rappresentanza, direzione,
controllo vigilanza e direttori tecnici);
 il/i procuratore/i;
 l’/gli institore/i;
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche
amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
di essere in regola con le norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della
L. 68/1999;
di accettare integralmente le condizioni indicate negli atti oggetto di gara;
di autorizzare il Consorzio, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara, qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della
L. 241/90;
di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm., il trattamento dei dati personali ai fini
connessi all’espletamento della presente procedura;
di autorizzare l’invio delle comunicazioni tramite pec;
inoltre (barrare l’opzione opportuna):
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
Ovvero
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□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
Ovvero
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente e indica che il concorrente
con cui sussiste tale situazione è: (inserire denominazione, ragione sociale e sede)
_
_
_

-

inoltre (barrare l’opzione opportuna):
 di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della
Legge 18 ottobre 2001, n. 383 (barrare obbligatoriamente la casella che interessa);
Ovvero
 Di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di, dando atto che gli stessi si sono
conclusi

-

di avere preso conoscenza dello stato dei luoghi, della natura dell’affidamento e delle
condizioni contrattuali, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata;

-

di mantenere regolari posizioni previdenziali e assicurative presso le sottoindicate sedi:
posizione
Sede
Matricola
INPS

-

INAI
L
di indicare la seguente agenzia delle entrate _________________________sede _____________;
di essere in possesso, ai fini della partecipazione alla gara, dei requisiti necessari all’esercizio delle
attività che si intendono esercitare nell’immobile;
di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio, come risulta dal verbale rilasciato dal Consorzio in
data_____________________;
di essere a conoscenza che:
 la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il
Consorzio che sarà libero di seguire anche altre procedure;
 Il Consorzio si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna
pretesa.

FIRMA DIGITALE

La presente dichiarazione deve essere firmata con firma digitale dal legale rappresentante in caso di
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concorrente singolo.
Nel caso di partecipanti
costituiti da concorrenti raggruppati/consorziati
o da
raggrupparsi/consorziarsi, la presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante di ciascun soggetto raggruppato/consorziato o da
raggrupparsi/consorziarsi.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la presente dichiarazione
sostitutiva deve essere resa, a pena di esclusione, anche dal legale rappresentante (o da un
procuratore munito di idonei poteri, allegando – in tal caso – la relativa procura) di ciascuna delle
consorziate indicate, per le quali il consorzio concorre
Alla presente dichiarazione è opportuno allegare copia fotostatica di un documento di
riconoscimento in corso di validità del firmatario/i.
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